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Servizi per il Territorio

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA ALLO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI PER IL TERRITORIO
COMUNICA
CHE a partire dal 1° GENNAIO 2019 è consentita la sola trasmissione con modalità telematica mediante lo sportello telematico unificato, disponibile all’indirizzo
https://sportellotelematico.comune.casorateprimo.pv.it/, delle seguenti istanze:
1. A CARATTERE EDILIZIO
Autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori su beni culturali
Autorizzazioni preliminari all'istanza edilizia
Cambio dei soggetti coinvolti nel procedimento
Cambio di intestazione del titolo abilitativo edilizio
Certificazione energetica
Comunicazione di fine lavori
Comunicazione di inizio lavori
Comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
Costruzioni in zona sismica
Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica
Deroga acustica per attività edilizia temporanea
Fiscalizzazione dell'illecito edilizio
Giudizio di impatto paesistico
Interventi edilizi liberi (manutenzione ordinaria, eliminazione barriere architettoniche, ecc.)
Linee ed impianti elettrici fino a 150.000 V
Materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o AIA
Materiali da scavo provenienti da opere soggette a VIA o AIA
Modello unico, Comunicazione di inizio attività edilizia libera (CEL) e Procedura abilitativa semplificata (PAS) per fonti energetiche rinnovabili (FER)
Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili
Parere preliminare
Permesso di costruire (PDC)
Proroga di due anni della data di inizio o fine lavori per titolo abilitativo efficace prima del 22/06/2013
Proroga per l'inizio o la fine dei lavori relativi ad un permesso di costruire (PDC)
Rilascio della dichiarazione di inagibilità
Rimborso del contributo di costruzione
Segnalazione certificata di agibilità
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Volturazione del permesso di costruire
2. A CARATTERE URBANISTICO
Certificato di presenza di vincoli sovracomunali
Deposito di frazionamento
Osservazione agli strumenti di pianificazione urbanistica
Piano attuativo (PA)
Programma integrato di intervento (PII)
3. A CARATTERE VINCOLISTICO
Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica
Autorizzazione per mutamento di destinazione d’uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
Valutazione di incidenza (VINCA)
4. A CARATTERE GENERALE
Annullamento e archiviazione di una pratica
CHE sarà possibile presentare sia in modo telematico sia in modo cartaceo le seguenti pratiche:
1. A CARATTERE EDILIZIO
Attestazione di idoneità abitativa
Mezzi pubblicitari (insegne, targhe professionali, vetrofanie, ecc.)
Segnalazione di presunto abuso edilizio
2. A CARATTERE URBANISTICO
Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
Segnalazione errore materiale del Piano di Governo del Territorio (PGT)
Trasmissione di suggerimenti e proposte per il Piano di Governo del Territorio (PGT)
3. A CARATTERE GENERALE
Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione
Domanda di accesso ai documenti amministrativi
Domanda di accesso civico generalizzato a documenti, dati e informazioni
Domanda di accesso civico semplice a documenti, dati e informazioni
Domanda di riesame di accesso civico
Esercizio del potere sostitutivo
Il Responsabile dei
Servizi per il Territorio
Arch. Fabrizio CASTELLANZA
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